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Perché accreditarsi?

Come persone e come organizzazione è tempo:

• di una valutazione oggettiva • di una valutazione oggettiva 

della qualità del nostro lavoro

(LA SFIDA)

• di progredire orientati, a fronte 

di crescenti complessità e cambiamenti

(LA ROTTA)



Il nostro partner

ACCREDITATION CANADA INTERNATIONAL

Organizzazione canadese indipendente, leader nel Organizzazione canadese indipendente, leader nel 
miglioramento della qualità dei servizi sanitari, accreditata 

dalla società internazionale per la qualità dell’assistenza sanitaria 
(ISQua).

Fornisce alle organizzazioni sanitarie, con un processo di 
revisione tra pari, assistenza per valutare e migliorare i servizi 

agli utenti, basati su standard di eccellenza.



Motivazioni per la scelta di AC

• Esperienza internazionale consolidata

(dal 1958)

• Ideologia radicata in un sistema sanitario pubblico• Ideologia radicata in un sistema sanitario pubblico
(universalistico e solidarista)

• Programma di accreditamento a 360°

(continuità assistenziale e integrazione socio-sanitaria)

• Approccio (flessibile) e metodo convincente 
(autovalutazione)



Strategia: l’autovalutazione

Le strutture che operano sul 

territorio si sono confrontate 

con aree tematiche e con aree tematiche e 

standard di eccellenza,

individuando punti di forza, 

aree di miglioramento e

obiettivi da raggiungere.



Quadro di riferimento della qualità

Cos'è la qualità?Cos'è la qualità?Cos'è la qualità?Cos'è la qualità?

� Disponibilità

� Accessibilità

� Tempestività

� Continuità

� Equità

� Appropriatezza

� Competenza

� Efficacia

� Sicurezza

� Legittimità

Risposta ai Risposta ai Risposta ai Risposta ai 

bisognibisognibisognibisogniR
Competenza Competenza Competenza Competenza 

del sistemadel sistemadel sistemadel sistema S

Cosa vogliamo valutare?Cosa vogliamo valutare?Cosa vogliamo valutare?Cosa vogliamo valutare?
� Equità � Legittimità

� Efficienza

� Allineamento del sistema

� Comunicazione

� Riservatezza

� Partecipazione e partnership

� Rispetto e cura

� Responsabilità dell'organizzazione 
e coinvolgimento nella comunità

CentralitàCentralitàCentralitàCentralità
dell'assistito e dell'assistito e dell'assistito e dell'assistito e 
della comunitàdella comunitàdella comunitàdella comunità

Ambiente di Ambiente di Ambiente di Ambiente di 

lavorolavorolavorolavoro

• Cultura
• Comunicazione aperta
• Processo decisionale
• Ambiente favorevole all'apprendimento
• Progettazione del lavoro e dell'impiego
• Ambiente lavorativo fisico di sostegno



Percorso

Fare l’Autovalutazione

Programmare e

ricevere la visita
Prepararsi

ricevere la visita

Utilizzare il report

Prepararsi

Miglioramenti 
continui

Informarsi /

documentarsi 

CICLO DI 3 ANNICICLO DI 3 ANNICICLO DI 3 ANNICICLO DI 3 ANNI



Il nostro progetto: 
1 sezione di standard, 1 team 

IL COORDINATORE 
DEL PROGETTO

14 TEAM
COORDINATORE 

PROGETTO



4 Sezioni di STANDARD 
TRASVERSALI

1. LEADERSHIPE PARTNERSHIP1. LEADERSHIPE PARTNERSHIP

2. GESTIONE DELL’AMBIENTE

3. RISORSE UMANE

4. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI



10 Sezioni di STANDARD  in merito ai 
SERVIZI AGLI ASSISTITI

5. SANITÀ PUBBLICA

6. SANITÀ ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE

7. SALUTE MENTALE7. SALUTE MENTALE

8. TOSSICOLOGIA E DIPENDENZE

9. ASSITENZAAMBULATORIALE DISTRETTUALE

10. ASSISTENZA DOMICILIARE

11. SERVIZI DI ASSISTENZA PRIMARIA

12. ASSISTENZA DISTRETTUALE ALLA MADRE E AL NEONATO

13. SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI

14. SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI



Il materiale 



Gli aspetti determinanti

pianificazione, 
organizzazione, 

gestione dei 
tempi

formazione 
generale e 
specifica

supporto 
dell’USL di 

Treviso

TEAM

integrazione 
con e tra team  

leader (in 
progressione)

raccordo con 
Accreditation

Canada

strategia 
comunicativa a 

360°





I trofei

ACCREDITAMENTO DI 
ECCELLENZA

CERTIFICAZIONE 
BILANCIO

INFERMIERE 
DI COMUNITÀ



Cosa abbiamo imparato?

ROTTA

QUALITÀ 
DEI 

SERVIZI

ACCREDITAMENTO



Report di Accreditamento



Lavorare orientati … 
1. l’Azienda

1. Orgoglio del personale di appartenere ad 
un’organizzazione dinamica che avanza

2. Cultura della misura ed indicatori di esito2. Cultura della misura ed indicatori di esito

3. Un’ organizzazione orientata 
all’apprendimento

4. Cultura dell’ «incident reporting»

5. Valutazione della performance del personale 
e dei dirigenti

…



Lavorare orientati …
2. il territorio

1. Continuità dell’assistenza ospedale –
territorio

2. Collaborazione con gli specialisti sul 
territorio / mmg

3. Rigore nell’attività di sorveglianza 

4. Tracciabilità efficace

5. Accessibilità
…



Lavorare orientati …
3. utenti e partner

1. Ottenere informazioni dai cittadini sui loro 
bisogni

2. Adattare i servizi per i diversi gruppi culturali2. Adattare i servizi per i diversi gruppi culturali

3. Comunicare con i partner e la popolazione

4. Collaborare con i comuni, il volontariato, …

5. Valutare la soddisfazione degli assistiti

6. Condividere con gli utenti e le rispettive famiglie 
anche i momenti difficili della loro vita, le loro 
storie ed emozioni

…



Lavorare orientati …

le DOMANDE
da porsi ogni GIORNO

• Prendo in considerazione il punto di vista del cittadino e della comunità?

• Ho coinvolto i portatori di interesse?

• Rispetto la cultura e i bisogni individuali delle persone?

• I luoghi di cura e i servizi che erogo sono accessibili, vivibili e 
confortevoli?

• Rendo di facile accesso le informazioni e sono trasparente verso gli utenti?

• Nella programmazione di medio/lungo periodo inserisco indicatori di esito?

…
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Grazie per 
l’attenzione


